
PROGRAMMA 

 I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ   
 DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.

  - Premessa: il rapporto degli amministratori con la società
  - Conseguenze in punto di natura della responsabilità
  - Aree di responsabilità e categorie degli obblighi 
    dell’amministratore
  - Elementi generali della responsabilità degli amministratori
 -  Aree di responsabilità e categorie degli obblighi 
    dell’amministratore
  - Elementi generali della responsabilità degli amministratori
  - Le disposizioni dell’art. 2392 c.c.
  - Natura della responsabilità
  - Doveri imposti dallo statuto
  - Doveri imposti dalla legge
  - Il parametro di diligenza
  - Responsabilità degli amministratori deleganti e degli 
     amministratori delegati
  - L’obbligo di agire informato ed i flussi informativi 
    endosocietari
  - Responsabilità degli amministratori per singole   
    operazioni pregiudizievoli; business judgement rule
  - Responsabilità degli amministratori per prosecuzione 
    dell’attività economica della società non a fini 
    conservativi quando la società sia in stato di 
    scioglimento: natura della responsabilità; fattispecie e 
    conseguenti obblighi degli amministratori; oneri di 
    allegazione e probatori nell’azione di responsabilità
  - I diversi criteri di determinazione del danno
  - Responsabilità degli amministratori in relazione alla 
    deliberazione di compensi (art. 2389 c.c.)
  - La transazione delle controversie in materia di 
    responsabilità degli amministratori

 LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI  
 DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.

  - L’azione sociale di responsabilità (artt. 2393 c.c.)
  - L’azione sociale di responsabilità esercitata dal 
    socio di minoranza (2393 bis c.c.)
  - L’azione dei creditori (art. 2394 c.c.)
  - L’azione degli organi delle procedure concorsuali 
    (art. 2394 bis c.c.)
  - L’azione individuale del socio e del terzo 
    (art. 2395 c.c.)
  - La prescrizione del diritto al risarcimento del 
    danno da responsabilità degli amministratori e 
    delle relative azioni
  - La revoca degli amministratori in sede cautelare
  - La denunzia la Tribunale ex art. 2409 c.c

DIRITTO SOCIETARIO: S.P.A. - 4 CREDITI FORMATIVI - 8 ORE IN 2 POMERIGGI

DOTT. ANGELO MAMBRIANI
Magistrato, Tribunale di Milano
Sez. VIII Civile

    22 e 29 Maggio 2017
 lunedi  15.00 - 19.00

€ 280,00 + IVA      
        
Sono previste le seguenti 
Quote di Iscrizione scontate:  
GIOVANI
€ 252,00 + IVA (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE
3/4  persone dello stesso studio/azienda 
€ 238,00 + IVA a persona

DIRETTA STREAMING
€ 230,00 + IVA in diretta streaming 
(solo per i NON iscritti al Foro di Milano)

DOCENTI

DATE

QUOTE DI ISCRIZIONE

  www.justlegalservices.it         info@justlegalservices.it       Tel: 027742881        Fax: 0277428820

PROF. AVV. DANILO GALLETTI
Straordinario di Diritto commerciale - 
Università degli Studi di Trento
Avvocato del Foro di Bologna

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/diritto-societario-spa
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=351&daabstract=133
http://www.justlegalservices.it
http://www.jus.unitn.it/user/home.asp?cod=danilo.galletti


PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale 
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano (MM1 Duomo) - tel. 02 7742881 |  fax 02 77428820
info@justlegalservices.it  - www.justlegalservices.it

MARZO 2017

Il Bilancio per l’ Avvocato: Corso Base giovedì e  

Diritto Processuale Civile lunedì e  

APRILE 2017

Diritto Societario S.r.l. mercoledì e  

Diritto Amministrativo giovedì e  

MAGGIO 2017

Diritto Societario S.p.A. lunedì e  

GIUGNO 2017

Diritto Penale Societario giovedì e  

Diritto Comunitario lunedì e  

LUGLIO 2017

Il Bilancio per l’ Avvocato: Corso Avanzato lunedì e  

Diritto di Famiglia mercoledì e  

8 ORE IN 2 POMERIGGI dalle 15.00 alle 19.00

SETTEMBRE 2017

Diritto Fallimentare lunedì e  

OTTOBRE 2017

Diritto Societario: I Gruppi lunedì e  

Diritto del Lavoro mercoledì e  

Diritto Tributario mercoledì e  

Diritto della Proprietà Intellettuale lunedì e  

NOVEMBRE 2017

Diritto del Lavoro lunedì e  

Diritto Bancario lunedì e  

DICEMBRE 2017

Diritto Internazionale Privato lunedì e  

Sono previsti i seguenti sconti:

GIOVANI (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE 
(3/4 persone dello stesso studio/azienda)
DIRETTA STREAMING 
(solo per i NON iscritti al Foro di Milano)

CALENDARIO 2017 - CORSI DI AGGIORNAMENTO


